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  REGIONE PIEMONTE                                             PROVINCIA DI VERCELLI 

CITTÀ  DI  BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

Ufficio Segreteria 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N. 70 DEL 21/04/2022 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I 

 
Adottata con riferimento alle deliberazioni della Giunta Comunale n.165 e n.166 del 13 dicembre 

2021 di “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – 2022/2023/2024” attribuendo ai 

Responsabili dei Servizi i compiti di cui al comma 3 dell’art. 107 e comma 2 dell’art. 109 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 da svolgersi in modalità 

telematica mediante l'uso della piattaforma MEPA per la concessione del servizio di gestione del 

centro estivo comunale per l'anno 2022 - Nomina Commissione.           

  

Richiamata la propria precedente determinazione n.43 del 03/03/2022 con quale si 

approvava determina a contrarre e i documenti relativi alla procedura negoziata per la concessione 

del servizio di gestione del centro estivo comunale per l’anno 2022; 

Rilevato che con tale determina si stabiliva di procedere nella ricerca del fornitore con il 

metodo della “procedura negoziata” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso 

l’acquisizione di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici da invitare alla 

richiesta di offerta (R.d.O.) presenti sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni); 

 Dato atto che il relativo “Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse alla procedura 

negoziata mediante R.d.O. sul M.E.P.A.” è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune dal che 

dal 10/03/2022 al 25/03/2022 al n° 476; 

  Richiamata la determinazione n.58 del 04/04/2022 con la quale veniva approvato l’elenco 

delle ditte da invitare, mediante procedura MEPA, e lo schema della lettera d’invito; 

Dato atto che veniva trasmesso tramite piattaforma MEPA invito alle ditte fissando il 

termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 20/04/2022; 

Ritenuto necessario procedere alla nomina di opportuna commissione al fine della 

prosecuzione delle procedure di gara; 

Visto: 
 

- il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i. “nuovo codice appalti”; 
 

- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. “regolamento attuazione dei contratti pubblici”, per gli 

articoli non abrogati dal suddetto codice; 
 

- il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145 e s.m.i. “capitolato generale” 

(articoli in vigore); 
 

- l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n. 267, in merito alle competenze 

dei dirigenti e responsabili di servizi; 
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- l’art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 151, disciplinante gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti; 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con l’apposizione della firma sul 

presente atto, attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla 

vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare; 

 

DETERMINA 

 

Di nominare la seguente commissione per lo svolgimento delle procedure di gara per la 

concessione del servizio di gestione del centro estivo comunale per l’anno 2022, mediante 

“procedura negoziata”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 

n. 50/2016 (CIG Z44356A557): 
 

- CERUTI Donata - Responsabile Ufficio Segreteria e Pubblica Istruzione - Presidente; 

- ZANNI Raffaella - Istruttore Amministrativo Ufficio Segreteria e Pubblica Istruzione - 

Membro; 

- TURA Giada - Istruttore Amministrativo Ufficio Segreteria e Pubblica Istruzione - Membro 

e Segretaria Verbalizzante. 

 

 

 
 

 

  

 

 

Il Responsabile del Servizio 
           Firmato Digitalmente 

                         Donata Ceruti 

 


